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F I T A B 

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO 

Via Aldighieri, 10 - Ferrara 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 17 del mese di ottobre ore 09:30 a Lido di Camaiore, 

presso l’hotel “Le Dune” si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione, premesso che: 

- Il Consiglio è stato regolarmente convocato; 

- sono presenti tutti i Consiglieri; 

tutto ciò premesso prende la parola il Presidente che dichiara validamente costituito il Consiglio ed 

atto a deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Analisi del voto del 27 settembre; 

3. Trasformazione delle associazioni in APS 

4. Vari ed eventuali 

 

 

Viene chiamato a fungere da segretario il signor Roberto Iachini il quale accetta. 

 

Punto 1 e 3: Comunicazioni del Presidente - Trasformazione delle associazioni in APS 

Prende la parola il Presidente che dà lettura di quanto ricevuto dall’On. Molea, Presidente del nostro 

Ente di Promozione, in cui vengono riportati i passaggi necessari per iscrivere le nostre 

Associazioni nell’attuale Registro Unico Nazionale delle APS (Associazioni di Promozione 

Sociale) e viene evidenziato, inoltre, come non siano ancora chiari alcuni aspetti della legge del 

Terzo Settore, in attesa che vengano promulgati ulteriori regolamenti attuativi in esame presso le 

commissioni parlamentari. 

 

Punto 2: Analisi del voto del 27 settembre 

Il Presidente passa poi a relazionare quanto avvenuto nelle recenti assemblee straordinarie tenutesi a 

Lido di Camaiore. Inoltre, riporta in consiglio alcune voci, da tempo circolanti, su presunti prestiti 

in denaro a suo favore, di difficoltà finanziarie della Federazione causate da alcuni consiglieri che 

avrebbero distolto somme dalle casse federali per interessi propri (realizzazioni di una piscina, 

manutenzione di una pavimentazione in parquet ecc…). 

Ciò detto, il Presidente puntualizza che esistono prove documentali a testimonianza di quanto 

riferito e che tali voci siano state inventate da un consigliere presente. Rivolge quindi l’invito a 

colui che si sente investito da questi riferimenti a chiarire la sua posizione, diversamente, a difesa 

della propria onorabilità, quella dei colleghi coinvolti e della Fitab stessa si riterrà libero di 

cautelarsi per altre vie. 

Prende la parola il Consigliere De Santis che dichiara di sentirsi coinvolto in prima persona sulle 

voci e i riferimenti riportati dal Presidente e rassegna le proprie dimissioni.  

Il Consiglio direttivo, chiamato ad esprimersi nel merito, accetta all’unanimità le dimissioni del 

Consigliere De Santis. 

 

Alle ore 11,45 il Sig. De Santis Guglielmo lascia la riunione del Consiglio Direttivo. 
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Punto 4: Varie ed eventuali 

Prende di nuovo la parola il Presidente per chiedere il parere dei colleghi consiglieri 

sull’opportunità di revocare la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti conferita 

in data a maggio 2016, alla sig.ra Giorgia Sissa per ragioni riorganizzative. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, decide di revocare l’incarico di Revisore dei Conti della sig.ra 

Sissa Giorgia e, in sua vece, nomina la signora Calvanese Annarita, presentata dal Consigliere 

Papale. 

 

Il Presidente mette al corrente il Consiglio Direttivo che la tesserata Gloria Caruso, con una mail 

indirizzata al Procuratore Federale sig.ra Lucia Samero, ha irriso in modo irriguardoso un organo 

ufficiale della Federazione. Per tale motivo egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dallo statuto, 

chiede il consenso a procedere nei confronti della tesserata Gloria Caruso e propone una squalifica 

di 40 giorni. 

Il Consiglio all’unanimità esprime il parere favorevole a procedere. 

 

Il Consigliere Musumeci, a seguito delle dimissioni del delegato provinciale sig.ra Claudia Serranò, 

propone al Consiglio, in sua vece, due nominativi il sig. Rizzo Angelo e il sig. Falliti Giuseppe, il 

Consiglio Direttivo opta per la nomina del sig. Falliti Giuseppe. 

 

Il Consiglio Direttivo, salvo impedimenti dovuti alla scelta delle sedi di gara, stabilisce le date dei 

quattro eventi Fitab e dispone di pubblicarle sul sito istituzionale. 

 

 

Alle ore 13:30 non avendo altro da aggiungere viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

   IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

       Prof. Vittorio Lazzareschi          Roberto Iachini 


